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GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE TECNICA ED OPERATIVA
DEL POLO LOGISTICO DELL’INTERPORTO DI CATANIA
AI SENSI DELL'ART. 164 E SEGG. DEL D.LGS. 50/2016.
CIG 6951283C30
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente Disciplinare è allegato al Bando di gara per l’affidamento della concessione indicata in
epigrafe, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Esso disciplina, nel dettaglio, modalità e forme
per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e della relativa offerta e descrive la
procedura utilizzata per l’aggiudicazione.
L’affidamento in concessione della gestione tecnica ed operativa del Polo Logistico dell’Interporto di
Catania ai sensi dell’art. 164 e segg. del D.lgs. 50/2016 (di seguito Codice) avverrà mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 95 e 173 del Codice.
ART. 1 SOGGETTO CONCEDENTE E CONTATTI
Il soggetto concedente è la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (di seguito per brevità la "Società" o il
"Concedente") con sede legale ed operativa in via VIII Strada n. 29 Zona Industriale - 95121 Catania
(Italia).
E’ possibile reperire il presente documento, nonché ogni altra documentazione inerente la gara, sul
profilo del Committente www.interporti.sicilia.it.
Eventuali quesiti potranno essere indirizzati all’Ufficio gare e contratti della Società, all’attenzione del
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), tel. +39 0957357272, fax +39 095591191, e-mail
info@pec.interporti.sicilia.it entro 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione.
Il RUP provvederà a fornire riscontro ai quesiti posti, mediante pubblicazione dei quesiti e delle risposte
sul profilo del Committente.
ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione tecnica ed operativa del Polo Logistico dell’Interporto di
Catania ai sensi dell’art. 164 e segg. del D.lgs. 50/2016, CIG 6951283C30.
L’Interporto di Catania nasce, per esigenze di localizzazione territoriale, dislocato su due Poli, quello
Logistico, oggetto della presente procedura di affidamento che si trova nel cuore della zona Industriale
etnea, e il Polo Intermodale, che dovrà essere realizzato nel territorio del Comune di Catania adiacente al
terminal ferroviario di Bicocca.
I due Poli, così come configurati sul piano funzionale e sul piano dell’accessibilità interna ed esterna,
“coniugano” le caratteristiche di unitarietà, integrazione e funzionalità che sono alla base dei concetti di
Interporto/Piattaforma logistica, pur rimanendo perfettamente autonomi.
Il Polo Logistico oggetto della presente concessione consiste in un'area di circa 120.000 mq, di cui circa
80.000 mq di superficie pavimentata (parte in conglomerato bituminoso e parte in calcestruzzo armato,
destinata alla viabilità e alla sosta degli automezzi gommati e containers), circa 15.000 mq di superficie
coperta da fabbricati (Gate ingresso, Gate controllo pesa, Magazzino Autotrasportatori 1, Magazzino
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Autotrasportatori 2, Centrale Tecnologica 5 e Centrale Tecnologica 6) e circa 25.000 mq di superficie
destinata a verde.
In via indicativa e non esaustiva le attività a carico del Concessionario riguardano la gestione funzionale,
operativa ed economica dell'infrastruttura "Polo Logistico" nonché la sua manutenzione ordinaria e
straordinaria per la durata del periodo di gestione stabilito in anni 25. Per ulteriori dettagli si rimanda al
Capitolato Speciale parte integrante dei documenti di gara.
ART. 3 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE DI CONCESSIONE POSTO A BASE D'ASTA
Il valore stimato della concessione è costituito, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 50/2016, dal fatturato totale
del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei
servizi oggetto della concessione.
Nel caso di specie il valore stimato della concessione, pari a € 24.057.000,00 (Euro ventiquattro
milionicinquantasettemila/00), è calcolato quale somma dei ricavi totali logistici, generati per tutta la
durata del contratto, desunti dal Piano Economico Finanziario di massima posto a base di gara.
Il Concessionario, a decorrere dall’avvio della gestione e per tutta la durata della concessione, dovrà
corrispondere al Concedente un canone annuo nella misura che verrà determinata in sede di offerta e, in
ogni caso, in misura non inferiore a € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00), IVA esclusa, da rivalutarsi di
anno in anno in relazione all’indice di rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie, come
meglio indicato nel Piano Economico Finanziario di massima, messo a disposizione dei concorrenti.
Il canone di concessione dovrà essere corrisposto dal Concessionario con cadenza semestrale anticipata
decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna della gestione del Polo Logistico.
L'importo posto a base di gara per tutta la durata della concessione ammonta, pertanto, ad €
10.000.000,00 (diecimilioni/00), oltre IVA, soggetto a rialzo.
Il Concessionario è tenuto, inoltre, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di
quattro unità lavorative, già alle dipendenze della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. Pertanto, il
Concessionario si obbliga, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione, ad assorbire
nel proprio organico quattro unità lavorative, individuate dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A.,
assumendole con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mantenendo inalterati, nei
riguardi del personale, l’inquadramento, il trattamento economico contrattuale, contributivo ed
assicurativo, esistenti all’atto della sottoscrizione del contratto di concessione.
ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE
Il periodo di durata della concessione è di anni venticinque (25).
Al termine della concessione tutte le opere oggetto della medesima e le eventuali opere realizzate dal
Concessionario, compresi gli impianti, rimarranno di proprietà esclusiva della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A. e dovranno essere riconsegnate al Concedente senza alcun corrispettivo al Concessionario.
ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti per legge, costituiti da:
I. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, società
commerciali, società cooperative), b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane) e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2 del Codice;
II. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al
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contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art. 45, comma 2 del Codice,
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del
Codice.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016.
ART. 6 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Alla presente gara si applica la disciplina prevista dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Il Concorrente dovrà possedere i requisiti prescritti e compilare il Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE) di cui all’art. 85 del D.lgs. 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
I. le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016;
l’esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice viene disposta se la sentenza o il decreto
penale di condanna sono stati emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80;
II. le cause di esclusione (di cui al comma 2 dell’art. 80 del Codice) per decadenza, sospensione o
divieto ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
III. le cause di esclusione previste dall’art. 80 comma 4 e comma 5 del D.lgs. 50/2016.
ART. 7 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICA.
7.1. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.lgs.
50/2016:
1) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero analogo registro dello Stato di
appartenenza (mezzi di prova: all. XVI del D.lgs. 50/2016).
7.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lettera b) e comma 5 del
D.lgs. 50/2016:
1) possesso di adeguata capacità economico finanziaria, da comprovarsi mediante apposita referenza
bancaria costituita da attestazioni rilasciate da Istituti di credito operanti negli Stati membri della
U.E. (mezzi di prova: All. XVII – Parte I – Lett. a) del D.lgs. 50/2016);
2) aver conseguito in ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, fatturato
globale annuo non inferiore al 20% del valore stimato della concessione ovvero € 4.811.400,00
(mezzi di prova: All. XVII – Parte I – Lett. b) del D.lgs. 50/2016);
3) aver conseguito, negli esercizi finanziari relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, un fatturato specifico
annuo relativo al servizio oggetto della gara (gestione integrale diretta o in concessione o in
appalto di infrastrutture simili a quella oggetto dell’appalto, sia pubbliche che private), il cui
ammontare complessivo nei tre anni di riferimento deve essere non inferiore al 10% del valore
stimato della concessione ovvero € 2.405.700,00. Il fatturato specifico è richiesto a garanzia della
copertura dei costi fissi (mezzi di prova: All. XVII – Parte I – Lett. c) del D.lgs. 50/2016).
7.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) e comma 5 del
D.lgs. 50/2016:
1) aver svolto servizi di gestione di infrastrutture simili a quella oggetto dell’appalto, sia pubbliche
che private, per almeno un triennio nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
Bando di gara (mezzi di prova: All. XVII – Parte II – Lett. a) punto ii) del D.lgs. 50/2016).
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I requisiti di cui all'art. 7.1 punto 1) e all'art. 7.2 punto 1) devono essere posseduti:
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande;
b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 deve essere
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto.
Nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 5 punto II del presente
Disciplinare:
a) i requisiti di cui all’art. 7.2 punti 2) e 3), devono essere posseduti in misura pari almeno al 40%
dalla mandataria o capogruppo, fermo restando che il raggruppamento nel complesso dovrà
raggiungere il 100% del requisito richiesto.
b) I requisiti di cui all'art. 7.3 punto 1) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo
complesso.
L’attestazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnicoprofessionale è resa mediante l’utilizzo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in
conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione 2016/7 della Commissione
Europea del 5 gennaio 2016, e dovranno essere documentalmente dimostrati ai sensi dell’art. 85 del
D.lgs. 50/2016.
ART. 8 AVVALIMENTO
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, il Concorrente può fare ricorso all’istituto
dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016 compilando la specifica PARTE II, SEZIONE C, del
DGUE. In tal caso l’impresa ausiliaria dovrà presentare, a sua volta, un DGUE debitamente compilato
secondo le istruzioni contenute nella medesima sezione.
L’ulteriore documentazione prevista dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 dovrà essere allegata in sede di offerta,
nell’ambito della “BUSTA A – Documentazione amministrativa”.
Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Concedente in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente
e che partecipino alla gara sia impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
ART. 9 GARANZIE RICHIESTE
L’offerta del Concorrente deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara relativo a tutta la durata della
concessione, ovvero pari € 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00) e sarà costituita secondo le
modalità stabilite nel citato articolo.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, con l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel
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corso della procedura, per una durata di ulteriori 360 (trecentosessanta) giorni, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario
riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L’importo della garanzia è ridotto delle percentuali previste
dall’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 per gli operatori economici ai quali siano state rilasciate, dagli
organismi accreditati, le certificazioni conformi alle norme europee indicate dal medesimo articolo.
Per beneficiare delle riduzioni della cauzione, i Concorrenti dovranno allegare copia semplice, con
dichiarazione di conformità all’originale, delle certificazioni, ovvero rendere apposita dichiarazione con la
quale il legale rappresentante del Concorrente attesti il possesso della certificazione e riporti tutti i dati e
le informazioni contenute nel certificato originale.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari, indipendentemente dal fatto
che siano costituiti o meno, per beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la certificazione
dovrà essere posseduta e prodotta singolarmente da tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento e/o il consorzio ordinario.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il
Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio.
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, qualora il Concorrente risultasse affidatario.
All’atto della stipula del contratto l’Aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina
la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte del Concedente della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta.
All’atto della stipula è altresì richiesta una polizza assicurativa RCT/RCO per la copertura di tutti i danni e
rischi derivanti e connessi alla gestione, come meglio specificato all’art. 6 del Capitolato speciale, per
l’intera durata della gestione.
ART. 10. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC
Il Concorrente deve effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’ANAC, per un importo pari ed € 200,00 (euro duecento/00) scegliendo tra le modalità di cui
alla deliberazione della medesima autorità n. 163 del 22/12/2015.
ART. 11 PROCEDURA DI GARA
L’affidamento in concessione del servizio di gestione del Polo Logistico dell’Interporto di Catania avverrà
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95 e 173 del D.lgs. 50/2016.
L’offerta economicamente più vantaggiosa è accertata da una Commissione giudicatrice (di seguito la
“Commissione”), nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ai
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sensi dell’art. 77 del Codice, secondo i criteri individuati ai successivi artt. 16 e 17 del presente
Disciplinare.
La Commissione sarà costituita da tre membri che complessivamente riescano ad assicurare adeguata
conoscenza dei settori di attività oggetto di gara e quindi dovranno possedere singolarmente e comunque
in combinazione tra loro, esperienza nei settore di pianificazione e/o tecnica ed economia dei trasporti,
economia aziendale e/o gestionale, normativa e disciplina degli appalti pubblici, da valutare mediante
comparazione dei curricula.
La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e svolgerà anche
compiti di ausilio al RUP nella verifica della congruità delle offerte.
I lavori della Commissione verranno svolti esclusivamente presso la sede legale della Società degli
Interporti Siciliani S.p.A. e proseguiranno senza soluzione di continuità per una durata prevista di trenta
giorni.
ART. 12 DOCUMENTI POSTI A BASE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Allegato 1 - Modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
4. Allegato 2 - Modello Offerta Economica;
5. Capitolato Speciale;
6. Piano Economico Finanziario di massima;
7. Schema di Contratto di Concessione.
ART.13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SOPRALLUOGO
Al fine di una corretta e piena conoscenza delle aree indicate nel bando, nelle quali sarà espletata la
prestazione della concessione in oggetto, da parte di ciascun Concorrente dovrà essere effettuato
specifico sopralluogo in modo da valutare la congruità della propria offerta.
Il sopralluogo presso l’area oggetto del presente appalto è obbligatorio.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, il Concorrente dovrà inviare richiesta scritta di
svolgimento del sopralluogo a mezzo PEC indirizzandola a info@pec.interporti.sicilia.it, all'attenzione del
RUP, indicando gli estremi della società e i dati anagrafici delle persone (in numero massimo di due)
incaricate di effettuare il sopralluogo e al ritiro di apposita “Attestazione di sopralluogo” rilasciata dal
RUP.
Le richieste di sopralluogo devono pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.
ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO
Ferma restando la disciplina di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016, alla presente procedura in materia di
subappalto si applica l’art. 174 del Codice.
I Concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono
subappaltare ai terzi, indicando una terna di nominativi di subappaltatori, secondo le modalità indicate
nel suddetto articolo.
Non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né
le imprese ad esse collegate.
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La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto pregiudica la possibilità per l’Affidatario di
ricorrere al subappalto.
ART. 15 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
15.1 Modalità di presentazione dei plichi
Il plico contenente la documentazione di gara, l’offerta tecnica e l’offerta economica, a pena di
esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo di raccomandata del servizio postale oppure
mediante agenzia di recapito o corriere autorizzato, o mediante consegna a mano, entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 13 marzo 2017, esclusivamente al seguente indirizzo:
“SOCIETA’ DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.p.A. - Via VIII Strada n. 29 - Zona Industriale - 95121 Catania.”
Sull’involucro del plico devono essere riportate le informazioni relative all’operatore economico
Concorrente (l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, l’indirizzo PEC per le comunicazioni,
Codice fiscale o partita IVA) e la dicitura “Concessione di gestione tecnica ed operativa del Polo Logistico
dell’Interporto di Catania. CIG 6951283C30 - NON APRIRE”
I plichi, giunti a destinazione, non potranno essere ritirati, sostituiti, integrati o, comunque, modificati. In
caso di più offerte presentate dal medesimo Concorrente, le offerte successive alla prima sono
considerate inesistenti.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non sono ammesse alla gara le offerte i cui plichi
pervengano dopo la scadenza del termine per la ricezione delle stesse, anche qualora il loro mancato o
tardivo arrivo presso la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. sia dovuto a cause di forza maggiore, caso
fortuito o fatto imputabile a terzi.
15.2 Contenuto del plico
Pena l’esclusione dalla Gara, all’interno del plico devono essere inserite, a cura del Concorrente, tre
diverse buste chiuse e sigillate, contraddistinte, rispettivamente, in modo ben visibile dalle diciture:
o A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
o B - “OFFERTA TECNICA”
o C - “OFFERTA ECONOMICA”
Tutta la documentazione descritta nei successivi paragrafi deve essere presentata e sottoscritta da
persona abilitata ad impegnare validamente il Concorrente, in qualità di legale rappresentante o
procuratore dello stesso. Tale soggetto deve risultare da apposito titolo di legittimazione (procura o altro)
prodotto in originale o in copia autenticata.
15.2.1 Contenuto della busta A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta recante la dicitura A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere:
a) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), secondo il modello di cui all'art. 12 del presente
disciplinare (Allegato 1), reso e sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore fornito dei
poteri necessari, con allegata fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante,
attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 6 del presente Disciplinare e
dei requisiti di capacità economico–finanziaria, tecnico–professionale di cui rispettivamente agli
artt. 7.1, 7.2 e 7.3 del presente Disciplinare. Il Concorrente deve porre particolare attenzione alle
istruzioni e alle note poste nel DGUE. Tale modello dovrà essere compilato in conformità alle
indicazioni nel medesimo contenute, secondo quanto previsto dall'allegato l "ISTRUZIONI" del
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e dalle Linee Guida
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Circolare n. 3 del 18/07/2016 - GU Serie Generale
n.174 del 27/07/2016) per la compilazione del Modello di formulario di DGUE.
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Si precisa che:
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario e GEIE, il “DGUE” deve essere
reso da tutti gli operatori economici che partecipano in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il “DGUE” deve
essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
in caso di avvalimento ex art. 89 del D.lgs. 50/2016 il Concorrente dovrà compilare il DGUE,
anche con riferimento alla società ausiliaria. Dovrà altresì allegare tutta la documentazione
prevista all’art. 89 del D.lgs. 50/2016;
il DGUE deve essere corredato da copia fotostatica di un documento di identità di ciascun
sottoscrittore in corso di validità.
b) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'AVCP.
Il Concorrente deve obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link
sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in
sede di partecipazione alla gara.
c) Documento attestante la cauzione provvisoria, resa nelle forme e nei modi di cui al precedente
art. 9 "GARANZIE RICHIESTE".
d) Impegno di un fideiussore ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.lgs. 50/2016 a rilasciare la garanzia
fideiussoria di cui all'art. 103 del suddetto decreto, qualora il Concorrente risultasse
aggiudicatario.
e) Ricevuta di pagamento deI contributo a favore dell'ANAC di € 200,00 (euro duecento/00) di cui
all’art. 10 "PAGAMENTO A FAVORE DELL' ANAC".
f) Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dal Concedente.
Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, la busta A deve altresì
contenere:
g) Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate.
h) Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora
il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in
nome e per conto proprio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituito:
g) Atto costitutivo, Statuto o Contratto, in copia autentica, relativo al raggruppamento.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
g) Dichiarazione di impegno resa dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono
raggrupparsi, che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi qualificato come capogruppo.
15.2.2 Contenuto della busta B - “OFFERTA TECNICA”
La busta recante la dicitura B - “OFFERTA TECNICA” deve contenere, a pena di esclusione, una "Relazione
di gestione funzionale, operativa ed economica del Polo Logistico dell'Interporto di Catania" con la quale il
Concorrente illustrerà nel dettaglio le modalità con le quali intende gestire e sviluppare l’infrastruttura
concessa.
In particolare, con la suddetta relazione il Concorrente deve sviluppare in maniera specifica e puntuale
tutti gli aspetti oggetto di valutazione da parte della Commissione, che sono individuati al successivo art.
17 del presente Disciplinare di gara.
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La relazione deve essere costituita da un massimo di 50 cartelle A4.
L’Offerta Tecnica deve essere priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico, pena l’esclusione
dalla Gara.
L’Offerta Tecnica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta, nell’ultima pagina, dal legale
rappresentante del Concorrente (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia
stata prodotta nella busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”).
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio o GEIE non ancora costituiti, l’Offerta
Tecnica deve essere siglata in ogni pagina e, pena l’esclusione dalla Gara, sottoscritta nell’ultima pagina
dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo, il
consorzio o il GEIE.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio o GEIE già costituiti, l’Offerta Tecnica
dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina, e, pena l’esclusione dalla Gara, sottoscritta nell’ultima
pagina dal legale rappresentante del Concorrente designato mandatario.
15.2.3 Contenuto della busta C – "OFFERTA ECONOMICA”
La busta recante la dicitura C - “OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, a pena di esclusione, una
dichiarazione, secondo il "modello offerta economica", allegato 2 al presente Disciplinare, che riporti
l’indicazione dell’ammontare complessivo del canone annuo offerto in rialzo rispetto alla misura minima
di € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) che il Concessionario è tenuto a corrispondere a decorrere
dall’avvio della gestione.
Il Concorrente dovrà inoltre dichiarare espressamente che l’Offerta resta valida per almeno 360
(trecentosessanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed esprimere
l’impegno a prorogarla, unitamente alla garanzia di cui al precedente art. 9, per un ulteriore termine, di
360 (trecentosessanta) giorni, nel caso in cui, allo scadere dei 360 (trecentosessanta) giorni iniziali, non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, e ciò senza che tale proroga comporti costi aggiuntivi per il
Concedente, né alcuna modifica dei presupposti su cui si basa l’offerta economica.
La busta recante la dicitura C - “OFFERTA ECONOMICA” deve contenere altresì, a pena di esclusione, il
Piano Economico Finanziario del Concorrente (di seguito “PEF”), elaborato sulla base del PEF di massima
predisposto dal Concedente, con indicazione dei costi e dei ricavi stimati, in cui sia dimostrato l’equilibrio
economico-finanziario del progetto gestionale del Concorrente. Il PEF deve essere completo di stato
patrimoniale, conto economico e flussi di cassa, in modo da dimostrare la fattibilità e l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento, con l'indicazione di costi, ricavi e redditività attesa dalla gestione
imprenditoriale, nell’arco di tempo della durata della concessione.
Il PEF deve altresì contemplare, esplicitandoli in apposita voce, i costi di sicurezza aziendali derivanti
dagli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il PEF deve quindi costituire la sintesi delle ipotesi effettuate nel progetto gestionale contenuto
nell’Offerta Tecnica, comprensivo delle fonti di finanziamento (mezzi propri, debito o altro) cui il
Concorrente farà ricorso al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di
concessione, finalizzate a dimostrare la sostenibilità del progetto gestionale alla luce del canone offerto.
Nella busta recante la dicitura C - “OFFERTA ECONOMICA” non devono essere inseriti altri documenti.
La documentazione costituente l’Offerta Economica non può presentare correzioni che non siano
espressamente confermate e sottoscritte dal Concorrente.
L’Offerta Economica è determinata a proprio rischio dal Concorrente in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini, alle proprie stime ed è fissa ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o
eventualità.
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La documentazione costituente l’Offerta Economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta, a
pena di esclusione, nell’ultima pagina dal legale rappresentante del Concorrente, o da persona munita di
comprovati poteri di firma la cui procura, in originale o in copia autenticata, sia stata prodotta nella busta
A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio o GEIE non ancora costituiti, l’Offerta
Economica deve essere siglata in ogni pagina e, pena l’esclusione dalla Gara, sottoscritta nell’ultima
pagina dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo, il
consorzio o il GEIE.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio o GEIE già costituiti, l’Offerta Economica
dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina, e, pena l’esclusione dalla Gara, sottoscritta nell’ultima
pagina dal legale rappresentante del Concorrente designato mandatario.
15.3 Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016.
In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE
di cui all’art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il
Concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Società, della sanzione pecuniaria pari ad
€ 5.000,00 (Euro cinquemila/00).
In tal caso la Società assegna al Concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della
sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione sarà dovuta solo in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
Società ne richiede comunque la regolarizzazione, con la procedura di cui al periodo precedente, ma non
applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il Concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ART.16. SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
16.1 Elementi di valutazione delle offerte
Conformemente a quanto previsto dal Bando e dal presente Disciplinare, la Commissione giudicatrice
procederà alla valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri e sulla base degli elementi di valutazione, pesi e sub
pesi indicati nell’art. 17 del presente Disciplinare di gara.
16.2 Modalità di svolgimento della Gara
16.2.1 Verifica dei requisiti
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale
delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lg. 50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 111 del 20 dicembre
2012.
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema dell’AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato –
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AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2
della succitata Delibera , da produrre in sede di gara.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass indica al sistema il seguente (Codice
Identificativo di Gara) relativo alla presente procedura di affidamento: CIG 6951283C30.
Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” di cui al
precedente art. 15.2.1 lett. b).
16.2.2 Svolgimento della valutazione
La Gara è dichiarata aperta dalla Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
Si precisa che l’apertura delle buste A, B e C avverrà in seduta pubblica.
Tutte le sedute aperte al pubblico sono comunicate ai Concorrenti a mezzo posta certificata.
Possono assistere alle sedute pubbliche un massimo di due rappresentanti per ciascun Concorrente.
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del Concorrente nei locali ove si procede alle operazioni di
Gara sono subordinati all’identificazione degli interessati.
In una o più sedute riservate, la Commissione procederà poi alla valutazione della documentazione
presente nella busta A e la documentazione costituente l’offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui al successivo art. 17.
In apposita seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche conseguite da ciascun Concorrente e procederà all’apertura della busta “C - OFFERTA
ECONOMICA”; quindi procederà a verificare la presenza di tutti i documenti richiesti ai sensi del
precedente art. 15.2.3, nonché a dare lettura del canone offerto.
Infine, la Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame e alla verifica della coerenza e della
sostenibilità del PEF presentato ed alla attribuzione dei relativi punteggi alle Offerte Economiche, che
verranno comunicati ai Concorrenti in apposita seduta pubblica.
Nella medesima seduta pubblica, la Commissione procede alla somma dei punteggi parziali attribuiti alle
diverse Offerte, in relazione all’Offerta Tecnica ed all’Offerta Economica, e procede alla formulazione
della graduatoria provvisoria di merito.
Per le offerte anormalmente basse si rinvia alla disciplina dettata dall'art. 97 del Codice.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo
determinato ai sensi dell’art. 17 del presente disciplinare.
ART. 17 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
L’affidamento della concessione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
di cui agli artt. 95 e 173 e del D.lgs. 50/2016.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base ai seguenti elementi, a cui verranno
attribuiti pesi complessivamente pari a 100:
 Elementi di natura quantitativa (max 70 punti):
ammontare del canone annuo offerto dal Concorrente in rialzo rispetto alla misura minima di €
400.000,00 annuo, a decorrere dall’avvio della gestione, in coerenza con il Piano EconomicoFinanziario da presentarsi a cura di ciascun Concorrente (max punti 70);
 Elementi di natura qualitativa (max 30 punti):
valutazione sulla "Relazione di gestione funzionale, operativa ed economica del Polo Logistico
dell'Interporto di Catania" (max 30 punti).
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Gli elementi di natura qualitativa, proposti dal Concorrente attraverso l'offerta tecnica per la metodologia
di gestione dell'infrastruttura oggetto di concessione, verranno valutati attraverso l'analisi della relazione
di cui al precedente art. 15.2.2).
Ai fini della valutazione saranno utilizzati i seguenti criteri e sub criteri:
a) Proposta di investimenti da attuare nell'area oggetto di Concessione (max punti 20,00): si
valuteranno le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche per l'incentivazione,
l'acquisizione e lo sviluppo dei traffici nel Polo Logistico con l’indicazione del piano di investimento
programmato nel periodo di gestione evidenziato, considerando:
1) gli apprestamenti e le strutture che si intendono realizzare nelle aree oggetto di
affidamento di concessione per rendere le stesse appropriate e funzionali alle attività che
si intendono esercitare nonché gli eventuali lavori impiantistici occorrenti al
completamento delle stesse; in particolare dovranno essere descritte in modo chiaro e
completo le caratteristiche tecniche e funzionali delle strutture e gli altri componenti e
manufatti mobili o immobili che si intendono realizzare con particolare riguardo a quegli
interventi che hanno un significativo impatto positivo sul risparmio energetico, sulla
diminuzione delle emissioni inquinanti e sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti
climatici, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse (max punti 10,00);
tale criterio verrà valutato in ragione di:
i. qualità funzionale degli interventi proposti (max punti 5,00);
ii. coerenza con gli obiettivi dell'area (max punti 5,00).
2) la dotazione organica prevista in termini di personale a tempo indeterminato e stabilmente
assunto, tecnico ed amministrativo, nonché quello a tempo determinato, nelle varie forme
consentite (ivi inclusi i consulenti esterni e lavoratori a progetto), mezzi d’opera e dotazioni
tecnologiche che saranno destinate alle attività di gestione per l’intera durata della stessa
(max punti 6,00);
3) l'analisi delle ricadute delle proposte d'investimento sul sistema economico e sociale del
territorio contermine (max punti 4,00).
b) Proposta di sviluppo del Polo Logistico dell’Interporto di Catania relativamente alle attività che
si intendono esercitare all’interno (max punti 10,00): si valuteranno le modalità con le quali si
intendono pianificare le attività e le linee evolutive del Polo Logistico in relazione anche allo
specifico mercato di riferimento, considerando:
1) le tipologie di attività che si intendono attivare e gestire nel Polo Logistico e che dovranno
risultare coerenti con le destinazioni d'uso previste (max punti 4,00); tale criterio verrà
valutato in ragione di:
i. complementarietà dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti (max punti 1,50);
ii. capacità di incrementare l’attrattività dell’area interportuale nel suo complesso
(max punti 1,50);
iii. coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle attività e dei traffici interportuali del Polo
Logistico (max punti 1,00).
2) le strategie di marketing o di ogni altra forma di iniziativa collaterale che si intende attivare
per rendere l’iniziativa economica all’interno dell’area ottimale e la gestione remunerativa
(max punti 3,00); tale criterio verrà valutato in ragione di:
i. adeguatezza e efficacia delle strategie di marketing ipotizzate (max punti 2,00);
ii. quantità delle strategie di marketing ipotizzate (max punti 1,00);
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3) le modalità di gestione dell’infrastruttura realizzata e la qualità dei relativi servizi, con
illustrazione degli elementi in base ai quali verranno stabilite le tariffe che si intendono
praticare per i singoli servizi realizzabili nel Polo Logistico (max punti 3,00); tale criterio
verrà valutato in ragione di:
i. caratterizzazione della gestione proposta, in funzione della gestione delle
informazioni e delle tecnologie per l’automazione dei processi nonché per la migliore
interconnessione delle funzioni esistenti nel Polo Logistico (max punti 1,00);
ii. previsione di ipotesi di collegamento con attività imprenditoriali locali (max punti
1,00);
iii. illustrazione degli elementi in base ai quali verranno stabilite le tariffe per i singoli
servizi (max punti 1,00).
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo
compensatore di cui alle Linee Guida n°2 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera
n°1005/2016.
Il punteggio relativo all'elemento di natura quantitativa (punteggio economico) attribuito alle offerte
verrà calcolato tramite interpolazione lineare prendendo a riferimento l'ammontare complessivo del
canone annuo offerto dal Concorrente.
Per la valutazione degli elementi di natura qualitativa ciascun Commissario di gara attribuisce
discrezionalmente un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al
criterio), variabile tra zero e uno. Una volta che ciascun Commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun
concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente
più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
18. AGGIUDICAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il soggetto che otterrà il più elevato punteggio complessivo, ottenuto dalla somma riportata da ciascun
Concorrente per l’Offerta tecnica e per l’Offerta economica, si aggiudicherà la concessione.
La stazione appaltante verifica i requisiti dell’aggiudicatario, ai fini della stipulazione del contratto. La
stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica e che tutte le spese sono a carico dell’impresa
aggiudicataria.
Ai fini della stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, il Concorrente aggiudicatario deve
produrre:
a) la garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo offerto quale canone per la Concessione
computato sui 25 anni di durata della concessione, da rilasciarsi ai sensi dell’art. 103 del D.lgs.
50/2016;
b) nel caso in cui il Concorrente aggiudicatario sia un raggruppamento o consorzio non costituiti
durante la fase di gara, copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza
all’impresa capogruppo (in caso di RTI), ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;
c) la polizza assicurativa di cui al precedente art.9, come meglio specificato all’art. 6 del Capitolato
speciale.
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La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine indicato nella relativa richiesta costituisce
causa di revoca dell’aggiudicazione. In tal caso, il Concedente incamererà la cauzione provvisoria e avrà
facoltà di aggiudicare il contratto al Concorrente che segue in graduatoria.
ART. 19 SPESE DI PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE
Le spese inerenti la pubblicazione degli avvisi e del bando di gara di cui alla presente procedura sono
rimborsate alla Concedente dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi
dell'art.216 comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti. Le spese conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del contratto sono a totale carico del
soggetto Concessionario.
ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati
personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati dal Concedente, nella veste
di Titolare del trattamento, esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno
conservati presso la sede del Concedente.
Il conferimento dei dati richiesti dalla documentazione di gara è obbligatorio ai fini della partecipazione.
Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità informatica che cartacea.
In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.
Titolare del trattamento dei dati per la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. è il RUP.
ART. 21 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara è trattenuta agli atti del
Concedente.
Le spese per la partecipazione alla gara e ogni altra spesa sostenuta per la presentazione dell’Offerta sono
a carico del Concorrente. È esclusa ogni forma di rimborso da parte del Concedente.
Il Concedente si riserva la facoltà, in caso di fallimento del Concessionario o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente gli altri Offerenti che hanno
partecipato alla Gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si
procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario
aggiudicatario.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il
Concessionario e tutti gli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all’esecuzione della
Concessione oggetto della Gara, devono attenersi alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.
136.
A tal fine, il Concessionario dovrà indicare un conto corrente dedicato per tutte le transazioni attinenti
alla Concessione e inserire un’apposita clausola contrattuale nei contratti con i propri subappaltatori e
subcontraenti.
Si fa presente che la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. applicherà nella procedura di gara il "Protocollo
di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata" siglato con la
Prefettura di Catania il 4 dicembre 2009 allegato al presente disciplinare.
Il Concedente si riserva la facoltà, senza che i Concorrenti nulla abbiano a pretendere, di sospendere e/o
non concludere il procedimento di gara o di non pervenire all’aggiudicazione definitiva. Resta inteso che il
Concedente eserciterà tale facoltà anche nell’ipotesi in cui le Autorità competenti non rilascino le previste
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autorizzazioni e/o nulla osta richieste per l'inizio dell'attività.
La Società Interporti Siciliani S.p.A. si riserva il diritto di:
 non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle Offerte prevenute sia ritenuta
conveniente e/o idonea;
 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta purché congrua e conveniente;
 sospendere e/o non concludere il procedimento di gara o di non pervenire all’aggiudicazione
definitiva.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite a mezzo
posta elettronica certificata.
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SOCIETA' DEGLI INTERPORTI
SICILIANI S.p.A.

D 4 DIC. 2009

P ROT.

245'1

PROTOCOLLO D'INTESA
AI FINI DELLA PREVENZIONE
DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA,
RELATIVO AGLI APPALTI BANDITI DALLA
SOCIETA'
DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.

c‘7

PROTOCOLLO D'INTESA
AI FINI DELLA PREVENZIONE
DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA,
RELATIVO AGLI APPALTI BANDITI DALLA SOCIETA'
DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.
La Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Catania — in persona del Prefetto Sua
Eccellenza Dott. Vincenzo Santoro,
La Società degli Interporti Siciliani S.p.a. — in persona del Presidente pro tempore Prof. Ing.
Rodolfo De Dominicis
al fine di prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti aggiudicati dalla Società
degli Interporti Siciliani e considerato, altresì, che la detta Società é Soggetto Attuatore
dell'Interporto di Catania e dell'Interporto di Termini Imerese, entrambi definiti
infrastrutture strategiche di rilievo nazionale
convengono quanto segue:
Capo I

Verifiche antimafia
Art. 1
1. La Società degli Interporti Siciliani S.p.a., ai fini di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252 del
1998, fornisce tempestivamente alla Prefettura di Catania i dati relativi alle società e alle
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari attuali e storici — per come
risultanti dalla documentazione dalle medesime prodotte nelle gare - aggiudicatarie
delle gare per l'esecuzione dei lavori o di servizi o forniture, comunque inerenti al ci o
di realizzazione dell' Interporto di Catania.
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2. La Società degli Interporti Siciliani S.p.a., con l'adesione al presente protocollo ed allo
scopo di collaborare nell'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità
nell'esecuzione dell'opera, avendo condiviso l'opportunità di rafforzare tale attività con
un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati al comma
1 apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire gli stessi
dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese sub-appaltatrici e/o subaffidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola
si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio
convenuto, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del
contratto o sub-contratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle
modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie, nonché la
risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi indicati nel
successivo articolo 4, comma 2, del presente protocollo.

Art. 2
1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1 sussiste:
con riferimento agli aggiudicatari, per le gare di qualsivoglia importo;
per i sub-contratti e sub-affidamenti autorizzati e conclusi, per qualunque importo.
2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per la prestazione di servizi, le
forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi
connessa o collegata e, in particolare, per le tipologie di prestazioni di segui to
elencate a puro titolo esemplificativo:
Trasporto di materiali a discarica;
Smaltimento rifiuti;
Fornitura e/o trasporto terra;
Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
Fornitura e/o trasporto di bitume;
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Noli a freddo di macchinari;
Forniture di ferro lavorato;
Servizi di guardiania di cantiere.
2. In ogni caso, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003, la Società
degli Interporti Siciliani S.p.a, si impegna a fornire alla Prefettura di Catania ed al
Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, tutte le
informazioni ed i dati rilevanti di cui all'articolo 1 del medesimo Decreto Ministeriale.

Art. 3
Ai fini delle informazioni previste dall'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, i dati di cui
all'art. 2 del presente protocollo sono comunicati prima di procedere alla stipula dei
contratti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei subaffidamenti di cui al medesimo art. 2, ferma restando l'applicabilità dell'art. 11,
comma 2.
Le comunicazioni dei dati dovranno essere effettuate alla Prefettura anche su
supporto informatico.
3. La Società degli Interporti Siciliani S.p.a. ha l'obbligo di comunicare senza ritardo
ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente protocollo, in
particolare provvedendo, fino al completamento dell'opera, alla tempestiva
segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari che le venga
comunicata.

Art. 4
1. L'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 252/1998 è
comunicato alla Società degli Interporti Siciliani S.p.a.. Nel caso in cui, a seguito
delle verifiche della Prefettura, emergano elementi relativi a tentativi d

azione

mafiosa nelle società o imprese interessate, la Societ' degli Interp rt
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non può stipulare il contratto o concludere l'affidamento o non può autorizzare il
sub-contratto o sub-affidamento.
2. Per i contratti, gli affidamenti, i sub-contratti e sub-affidamenti stipulati, conclusi o
autorizzati, è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale
quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detta
ipotesi la Società degli Interporti Siciliani S.p.a. comunica senza ritardo alla
Prefettura l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente
estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.

Art. 5
1. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le informazioni di cui all'art. 10,
comma 9, del D.P.R. 252/1998 (cd. Informazioni atipiche) devono essere valutate ai
fini della interdizione o della estromissione della società o dell'impresa cui le
informazioni si riferiscono, legittimando in questo caso la Società degli Interporti
Siciliani S.p.a. all'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto o di revoca
dell'autorizzazione al sub-contratto o sub-affidamento, esercitato ai sensi dell'art.11,
comma 3, del D.P.R. 252/1998.

Art. 6
Le verifiche antimafia e gli altri adempimenti conseguenti sono curati dal Gruppo
Interforze costituito presso la Prefettura in attuazione del decreto del Ministro
dell'Interno del 14 marzo 2003 (pubblicato nella G.U. del 5 marzo 2004).
Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le
informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura inoltra
la richiesta alle Prefetture — Uffici Territoriali del Governo comp

ti -,

indirizzando al coordinatore dei Gruppi Interforze e segnalando o

di

contratti o sub-contratti per i quali non sussist l'obbligo

le
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informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998, che le stesse vengono effettuate
in attuazione del presente protocollo.

Art. 7
1. La Società degli Interporti Siciliani S.p.a., al fine di collaborare al monitoraggio
finanziario auspicato dal Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle
grandi opere, si impegna ad inserire in tutti i procedimenti gara di lavori, servizi o
forniture di importo superiore ad Euro 100.000,00, l'obbligo per l'aggiudicatario di
aprire un conto dedicato alla commessa. Ciò anche in adempimento dell'art. 2, comma
1, della Legge della Regione Siciliana 20 novembre 2008, n. 15.

Capo II

Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione
contro i tentativi di condizionamento criminale

Art. 8
Fermo quanto previsto dal comma 2, la Società degli Interporti Siciliani S.p.a. si
impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro
o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell'esecuzione dei lavori ovvero dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e
forniture nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente.
L'assolvimento di quanto previsto al comma l non esime dalla presentazione di
autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
3. Ai fini del comma 1, la Società degli Interporti Siciliani S.p.a. si impegna ad
assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di ser

al

proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi
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intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi
vengano posti in essere.

Art. 9
1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti dal
terzo affidatario, nonché nei confronti di questi, dai sub-affidatari e sub-contraenti a
qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori ovvero dei contratti relativi a
servizi e forniture. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti comporta la
revoca degli affidamenti.

Capo III
Rapporti con il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere
Art. 10
1. Per ogni singola procedura di appalto di lavori, servizi e forniture comunque relativa
alla realizzazione dell'Interporto di Catania e la Società degli Interporti Siciliani
provvede a riferire periodicamente sulla propria attività, come derivante
dall'applicazione del presente protocollo, inviando al Comitato di Coordinamento per
l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto,
una copia del quale è altresì trasmessa alla Prefettura di Catania.
Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo nonché al
precedente art. 2, comma 3, la Società degli Interporti Siciliani S.p.a. assolve agli
obblighi in materia di verifiche antimafia derivanti dall'applicazione del D.M. 14
marzo 2003 effettuando alla Prefettura di Catania le comunicazioni di cui al
comma 1, del presente protocollo.
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Sottoscritto a Catania, il

Il Prefetto di Catania
... .
Il Presidente della Società degli Interporti Siciliani S.p.a.
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